
COLLEGATO AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO  DEI: Lavori 
di  realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di caravan e camper sulla Via Termitana- Caccamo.  

CODICE CIG 3894761A71

Avvertenze:
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.
2. Ai fini dell’ammissione al pubblico incanto, la Ditta concorrente deve presentare:
a. un’istanza  di  ammissione  alla  gara  corredata  dai  documenti,  dalle  certificazioni  e  dalle 
dichiarazioni di cui al bando di gara e dalle ulteriori dichiarazioni contenute nel testo del presente schema, 
oppure 
b. un’istanza di ammissione alla gara, contenente anche le dichiarazioni sostitutive dei suddetti 
documenti e certificazioni nonché tutte le ulteriori dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara; 
tale istanza dovrà essere perfettamente conforme al contenuto del presente schema,

oppure
c. lo schema di domanda allegato, debitamente compilato.
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, i soggetti dichiaranti saranno 
passibili,  ai  sensi  dell’articolo  26  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre ad incorrere 
nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31 
dicembre 1996, n. 675, si forniscono le informazioni di seguito indicate.
a.I  dati  richiesti  sono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  procedura,  disciplinata  dalla  legge,   per 
l’affidamento di appalti di lavori pubblici.
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è 
tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta 
che  non  presenterà  i  documenti  o  non  fornirà  i  dati  richiesti,  sarà  sanzionata  con  la  decadenza 
dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’articolo 30 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
c.I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al  personale  dipendente dell’Amministrazione, responsabile  del  procedimento o,  comunque,  in  esso 
coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti  destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori 
pubblici.
d. Il  trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici,  idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.
e.I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
f.   Si richiama l’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. per la individuazione dei diritti riconosciuti 
ai soggetti dichiaranti.

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 
interessano.
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
4. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro 
di congiunzione.
5.  Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenuto negli spazi 
«Avvertenza».

1



Spett.le Comune di CACCAMO
                    Corso 

Umberto I, 78
          90012 

CACCAMO (PA)

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione al pubblico incanto per l’appalto dei 
Lavori di  realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di caravan e camper sulla Via Termitana- Caccamo.  
Importo a base d'asta: €. 13.700,21 oneri sicurezza ed  IVA esclusi.

Il sottoscritto   ............................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   .....................................

residente nel Comune di   ............................................   Provincia   ........................

Stato   .........................................................................................................................

Via/Piazza   ...............................................................................................................

legale rappresentante della 

Ditta   .........................................................................................................................

....................................................................................................................................

con sede nel Comune di   ............................................   Provincia   .........................

Stato   .........................................................................................................................

Via/Piazza   ...............................................................................................................

con codice fiscale numero   .......................................................................................

e con partita I.V.A. numero   .....................................................................................

telefono   .............................................   fax   ............................................................

con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta,

C H I E D E 

di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 

corrispondente alle modalità di partecipazione della Impresa concorrente) :

ð come impresa singola

ð in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascuna impresa):

impresa capogruppo:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

imprese mandanti:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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Avvertenza:

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per 

ciascuna impresa associata o consorziata.

A  tal  fine,  consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione,  sarà  passibile,  ai  sensi 

dell’articolo  26  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  delle 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre ad incorrere 

nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

ATTESTA  E DICHIARA i seguenti punti del disciplinare allegato al bando, ai sensi dell’articolo 2 della 

legge 15 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,

a)- Che  non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)- Di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art 3 della Legge 
27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c)-Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità 
morale e professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio) 
circolare Min. LL.PP.  prot. U.L. 182/400/93 del 1° marzo 2000. Il  concorrente deve dichiarare l'inesistenza di tali 
condizioni anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando; in 
caso  contrario  l'impresa  deve  dimostrare  di  avere  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta 
penalmente sanzionata;

d) -Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'Art. 17 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55;
e)- Di non aver  commesso gravi  infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f)- Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla Stazione Appaltante che 
bandisce la gara;
g)-  Di  non  aver  commesso irregolarità,  definitivamente  accertate,  rispetto  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)-Di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
i) - L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di residenza, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS: 
sede di....................., matricola n..........................; INAIL: sede di....................., matricola n..........................; Cassa Edile 
di....................., matricola n..........................;) e di essere in regola con i relativi versamenti;

I  concorrenti  dovranno  dimostrare  la  regolarità  contributiva  mediante  la  produzione  di  certificazione  rilasciata 
dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile ( pena l’esclusione) così come previsto all’art. 19 della legge 11.2.1994 n. 
109, come introdotto dalla L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ed integrato con la L.R. n.16/2005;

l)-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n.68/99 in quanto,  
“non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria” oppure “occupa da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato  una  nuova  assunzione  dopo  il  18.01.2000”,  oppure  “occupa  più  di  35  dipendenti”;  allegando  la 
corrispondente certificazione a dimostrazione di quanto dichiarato nella seconda e terza ipotesi (a pena di esclusione).
m)- Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e 
successive modificazioni ed integrazioni; e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale)  con  altri  concorrenti  e  che  la  propria  offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  non  si  è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
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n)-Di avere preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie  e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali nonché di avere preso conoscenza 
degli elaborati progettuali che riconosce adeguati, così come riconosce i prezzi nel loro complesso remunerativi e tale 
da consentire il ribasso offerto, di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria e di aver tenuto nel 
formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o)- Di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri previsti per la 
sicurezza;
p-)  di  non avere  alcuna  riserva  da formulare  in  ordine alla  completezza  e  regolarità  degli  elaborati  progettuali  e, 
pertanto, di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/ clausole del capitolato relativo ai lavori in 
oggetto;
q)-Di  non partecipare  alla  gara  in  associazione  temporanea  o consorzio  di  concorrenti  qualora  partecipi  in  forma 
individuale ovvero di non partecipare in più di una associazione o consorzio o in forma individuale qualora partecipi in 
ATI o consorzio o GEIE;
r)-che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara- in forma singola o associata- ed 
è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
s)- di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001 ovvero di essersi avvalsi 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 
t)- Partita IVA e Codice Fiscale dell'Impresa o delle Imprese (se ATI); indica il numero di Fax al quale va inviata, ai 
sensi  del  DPR 445/2000,  l’eventuale  richiesta  di  cui  all’art.  10  comma 1-quater  della  legge  109/94  e  successive 
modifiche ed integrazioni;
v)- Se intenda avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art.21, comma 1 della L. R. 13.09.1999 n.20;
w) Dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori, ai sensi della dell’art.21, comma 1 
della L. R. n.20 del 13.09.1999;
x)- Qualora partecipi come consorzio di cui all’art.10, comma 1, lettera b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e 
successive modificazioni e integrazioni - per quali ditte consorziate il consorzio concorre. 
y)-  che l’offerta  è improntata a serietà,  integrità,  indipendenza e segretezza,  che si impegna a conformare i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  che non si  è  accordato  e  non si  accorderà  con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
z)-  Dichiara, altresì che in caso di aggiudicazione dovrà comunicare a questa stazione appaltante: 
-gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione,  nonché,  nello  stesso 
termine, le generalità. e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e di essere a conoscenza  che il 
contratto  di  appalto  conterrà  espressa  clausola  solutiva  da  attivarsi  in  tutti  i  casi  in  cui  l'appaltatore  eseguirà  le 
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S. p. a;
-che  nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltato e subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sarà inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
Z1)- Ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell' Assessore Regionale per i 
Lavori Pubblici e della Direttiva del Ministero dell’'Interno prot.n. 0004610 del  23.06.2010:Si obbliga espressamente 
nel caso di aggiudicazione: 

-a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio 
regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub 
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 
lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

-che nel  caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi  tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, 
espressamente  a  collaborare  con  le  forze  di  polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o 
condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare  l'assunzione  di  personale  o 
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga 
ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

-  che  l’offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza,  che  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  che non si  è  accordato  e  non si  accorderà  con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
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Di  non  partecipare  alla  gara  in  associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti  qualora  partecipi  in  forma 
individuale ovvero di non partecipare in più di una associazione o consorzio o in forma individuale qualora partecipi in 
ATI o consorzio o GEIE;

-che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara- in forma singola o associata- ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

-Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni 
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti,  nel corso del procedimento di 
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi, e concordati, l’impresa verrà esclusa;

-che gli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari 
sono:  (indicare i nominativi, le date di nascita e di residenza);
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

IL DICHIARANTE: FIRMA

Sig. ........................................................          ............................................................

in qualità di legale rappresentante

Avvertenza:

Allegare  fotocopia di  un documento di  identità,  in corso di  validità,  (pena l’esclusione)  del  soggetto 

dichiarante  (carta  di  identità,  patente  di  guida  o  passaporto).  In  tale  caso  la  firma non dovrà  essere 

autenticata, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni.

Altrimenti, la firma deve essere autenticata ai sensi dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 

successive modificazioni ed integrazioni.

Avvertenza:

La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti soggetti:

Tutti  i  direttori  tecnici,  tutti  gli  amministratori  con  poteri  di  rappresentanza  se  trattasi  di  società  di 

capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società 

in  accomandita  semplice,   coloro che  rappresentano  stabilmente  la  Ditta  nel  territorio  dello  Stato se 

trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile.

I sottoscritti

1) .............................................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   ..............................
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residente nel Comune di   ............................................   Provincia   .................

Stato   .................................................................................................................

Via/Piazza   ........................................................................................................

nella sua qualità di   ............................................................................................

2) .............................................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   ..............................

residente nel Comune di   ............................................   Provincia   .................

Stato   .................................................................................................................

Via/Piazza   ........................................................................................................

nella sua qualità di   ............................................................................................

3) .............................................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   ..............................

residente nel Comune di   ............................................   Provincia   .................

Stato   .................................................................................................................

Via/Piazza   ........................................................................................................

nella sua qualità di   ............................................................................................

4) .............................................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   ..............................

residente nel Comune di   ............................................   Provincia   .................

Stato   .................................................................................................................

Via/Piazza   ........................................................................................................

nella sua qualità di   ............................................................................................

5) .............................................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   ..............................

residente nel Comune di   ............................................   Provincia   .................

Stato   .................................................................................................................

Via/Piazza   ........................................................................................................

nella sua qualità di   ............................................................................................

consapevoli del fatto che, in  caso di mendace dichiarazione, saranno passibili, ai sensi dell’articolo 26 

della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, delle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre ad incorrere nelle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

D I C H I A R A N O

ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e 

dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,

a)  Che non sussistono procedimenti  in  corso per  l’applicazione di  una  misura  di  prevenzione di  cui 

all’art.3  della  legge  27.12.1956, n.1423, o di  una delle cause ostative previste  dall’art.10 della  legge 

31.05.1965, n.575;
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b) Che non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 

applicazione della  pena su richiesta  ai  sensi  dell’art.444 del  codice  di  procedura  penale  a  carico del 

dichiarante per i reati che incidono sulla moralità professionale;

c) Che non si sono resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori.

Avvertenza:

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, (pena l’esclusione), di ciascuno dei 

soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso le firme non dovranno 

essere  autenticate,  ai  sensi  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni.

Altrimenti, le firme devono essere autenticate ai sensi dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 

successive modificazioni ed integrazioni.

DICHIARANTI                                                                 FIRME

Sig. ........................................................ ............................................................

in qualità di legale rappresentante
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